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in concessione del servizio di cassa dell’Autorita’ garante per l’infanzia e l’adolescenza - Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 30.
Soccorso istruttorio ex articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Firmatario: CRISTIANA CORINALDESI
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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002020/2017 del 04/07/2017

Oggetto: Bando di gara informale, sotto soglia comunitaria, ad evidenza pubblica, per l’affidamento

In relazione alla procedura in oggetto si comuniche che, nel corso dello svolgimento della
prima seduta pubblica tenutasi in data 20/06/2017, per quanto riguarda la documentazione prodotta
da codesta società contenuta nella busta A, è stato ha accertato che:
1. le copie del bando di gara, del disciplinare di gara e dello schema di convenzione pur essendo
firmate non contengono la dicitura “per accettazione”, come prescritto dall’articolo 6, lettera
a3, del disciplinare di gara;
2. la copia della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 è stata prodotta senza l’attestazione
di conformità, come prescritto invece dall’articolo 6, lettera a6, del disciplinare di gara.
Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 83, comma 9, ultimo capoverso del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 “costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione
che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile dello stesso”;
Rilevato che, le irregolarità precitate non rientrano nel predetto dettato normativo e, che, per esse,
deve pertanto farsi luogo al soccorso istruttorio come previsto dall’articolo 83, comma 9, del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50.
Visto l’articolo 9 del disciplinare di gara in allegato al bando in oggetto che prevede espressamente
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che, in caso di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell’articolo 83 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50, verrà applicata la sanzione pari all’uno per mille del valore posto a base di gara (rectius:
€ 25,00).
Tanto premesso,
con la presente si invita codesta società a trasmettere entro e non oltre il giorno 12 Luglio

2017 ore 23:59 all’indirizzo p.e.c.: autoritagaranteinfanzia@pec.it la seguente documentazione:
1. copia del bando di gara, del disciplinare di gara e dello schema di convenzione firmati per
accettazione;
2. copia conforme della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 (al riguardo preme portare
all’attenzione di codesta società la risposta di questa Amministrazione ad uno specifico quesito
sul punto pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità www.garanteinfanzia.org /amministrazione
trasparente_bandi di gara e contratti ;
3. documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione pari all’uno per mille del valore
posto a base di gara (€ 25,00) il cui importo dovrà essere versato al conto di Tesoreria dell’Autorità
garante per l’infanzia e l’adolescenza (IBAN IT69H0100503382000000218520) con la causale
<< Pagamento della sanzione pecuniaria ex articolo 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile
2016 n. 50 relativa alla gara informale, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di
cassa indetta dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza >>. Si rammenta che, a norma
dell’articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 50/2016 la sanzione è dovuta esclusivamente in
caso di regolarizzazione.
Decorso inutilmente il predetto termine di regolarizzazione codesta società sarà esclusa dalla
procedura di gara in oggetto.
La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità garante per l’infanzia e
l’adolescenza nella sezione Amministrazione trasparente_sezione bandi di gara e contratti.
Distinti saluti
Il Responsabilie del procedimento
Cristiana Corinaldesi
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